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Entro maggio servono risorse

O si rischia di non uscire indenni dalla primavera
Otello GregorinI*
Ancona
Questa domenica i cittadini della nostra provincia avrebbero
dovuto andare al voto. Come
noto, l’appuntamento non si
verifica in seguito al provvedimento che prevede il superamento della Province attraverso il mancato rinnovo delle
cariche alla scadenza. E’ vero
però che, a distanza di mesi
dalle decisioni del governo in
merito, ancora nulla si è deciso in quanto a deleghe e personale dipendente. E’ opportuno riflettere su questo aspetto così come su quanto annunciato dopo l’ultima seduta del
consiglio dei Ministri, che ha
deciso di nominare tre tecnici
per tagliare la spesa pubblica.
Ma come: non era già un governo di tecnici?
Se il nostro Paese vuole cambiare (mi domando però: ma siamo sicuri che vuole cambiare?)
deve agire diversamente. Non
possiamo continuare ad essere
governati male o a non essere
governati. Perché in politica e
nelle istituzioni tutto diventa

“Occorre tagliare la
spesa pubblica, i costi
della politica, recuperare
evasione e vendere il
patrimonio pubblico”
difficile, anche le cose semplici. Faremmo meglio a fare riferimento alla famiglia o alle imprese, in special modo quelle
medio piccole, che ci danno il
buon esempio da seguire: affrontano tanti problemi eppure non perdono tempo in fronzoli, non compiono scelte inconcludenti e prive di senso.
L’istituzione-famiglia e l’impresa, soppesano ogni decisione,
valutano ogni euro da spendere, cercano di non lasciare nulla al caso.
Prima di superare il punto di
non ritorno, sia sotto il profilo
economico, sia sociale, sia della stessa democrazia, sarebbe
bene fare una riflessione, mettere un punto per poi ripartire
con decisione.
Quanto stabilito sul fronte del
rigore era necessario ma chiun-

que avrebbe potuto farlo. Invece non arrivano le ipotizzate scelte sullo sviluppo e questa assenza può realmente far

collassare il Paese. Oggi come
oggi chiunque, tranne pochi
eletti, vive momenti molto difficili e c’è quindi necessità di
qualche speranza per il futuro,
da individuare in poche scelte
concrete.
Guai se qualcuno pensasse di
arrivare fino alla prossima primavera con questo andazzo,
conteremmo alla fine solo pochi sopravvissuti. Per cui basta
chiacchiere e mediazioni inconcludenti: chi ha contribuito a
creare questa situazione abbia
il buon gusto di contenersi e chi
è chiamato ad operare proceda
invece speditamente.
Entro maggio il Paese ha bisogno di risorse a disposizione
per decine di miliardi, reperibili dal taglio della spesa pubblica, dal taglio ai costi della
politica, dal recupero dell’evasione e dalla vendita del patri-

“Si prenda esempio
da come agiscono le
famiglie e le imprese”
monio pubblico. Risorse che
poi vanno canalizzate in poche
fondamentali direzioni: appalti
pubblici, pagamento delle imprese creditrici, contenimento
del costo del lavoro per imprese e dipendenti, leve finanziarie e contenimento della pressione fiscale.
Da qui si deve ripartire e da qui
possono arrivare le risposte al
tema lavoro, al rilancio del sistema produttivo, ai giovani.
Che si prenda esempio dalle
piccole cose, che valgono sempre anche per le grandi.
*Direttore CNA Provincia Ancona

Nell’ambito delle numerose iniziative organizzate per rivitalizzare il centro storico di Ancona,
richiamando gente a godere delle bellezze architettoniche durante il passeggio e al contempo offrire occasioni di shopping
di qualità, la Cna di Ancona ha
promosso ieri la “Festa di Primavera in via degli Orefici”. L’evento, coincidente con il week end
di San Ciriaco, periodo in cui la
città richiama tanta gente anche
da fuori, prevedeva: al mattino
una preview presso il negozio di
bijoux Les Nereides con tè e pasticcini offerti ai clienti, poi dalle

Se hai un account Facebook, segui la pagina CNA Provinciale di
Ancona e clicca su “Mi Piace”.

Apprendistato: 		
nuovo Testo Unico

E’ entrato in vigore il nuovo
Testo Unico sull’apprendistato
(tranne per il settore artigiano
in quanto le parti non hanno
ancora sottoscritto l’accordo
e si incontreranno il 3 maggio
2012). In sintesi: vengono definitivamente abrogate le precedenti disposizioni normative di
cui alla Legge n. 25/1955, agli
articoli 21 e 22 della Legge n.
56/1987, all’articolo 16 della
Legge n. 196/1997 e agli articoli da 47 a 53 del D.L.vo n.
276/2003, e le nuove assunzioni con contratto di apprendistato potranno avvenire solo
nei casi in cui la contrattazione
collettiva e/o la legislazione regionale - a seconda della tipologia di apprendistato – abbiano emanato i provvedimenti di
loro competenza.
Il documento completo
su www.an.cna.it

E’ in arrivo “CNA informa_
la rivista” n. 1 Aprile 2012. In
questo numero un ampio focus su Web e Imprese, il futuro
dell’economia online. Imprese,
enti, istituzioni e mass media riceveranno la rivista direttamente a mezzo posta.
Info: Ufficio Stampa Cna Prov.le
tel. 071.28608254

Eventi di richiamo ad
Ancona centro e convegno
sul Verdicchio a Pianello
Ancona / Jesi

Seguici su Facebook!

CNA informa_la rivista

Iniziative di qualità per
valorizzare il territorio
17.30 alle 20.00 ha coinvolto tutte
le numerose attività commerciali ed artigianali presenti nella via,
le quali hanno offerto un happy
hour diverso, con la possibilità di
seguire un percorso di negozio
in negozio. La musica e le voci
degli speaker di Radio Conero
(frequenza 104.2) sono state diffuse in contemporanea da tutte
le attività, per allietare il passeggio. Infine, le occasioni di acquisto sono state ancora più ghiotte con le promozioni su articoli
quali abbigliamento, oggetti per
la casa, bijoux, giocattoli, cartoleria, pellicce ed erboristeria, offerte per l’occasione con ribassi
dal 10 al 50%.
L’iniziativa si è svolta contempo-

IN BREVE

Gli artigiani del 		
Made in Italy
E’ necessario che
tutti si riapproprino
delle bellezze locali
raneamente al concorso “In particolare, Ancona”, in cui i ragazzi delle scuole elementari e medie sono invitati a riconoscere
dieci particolari luoghi segreti
del centro di Ancona raffigurati
in una cartolina e sono già tantissime le famiglie che si stanno
riappropriando del centro storico proprio grazie all’’iniziativa
e che – cartolina alla mano –
passeggiano alla ricerca dei tesori nascosti.

Intanto, sempre nella giornata
di ieri, a Pianello Vallesina si è
tenuto il seminario-convegno
“In Verdicchio veritas”, organizzato dalla Cna di Jesi.
L’evento si è occupato del vino
Verdicchio e della sua ormai
consolidata eccellenza per trovare segni e segnali di una sua
condivisione: sia nel territorio
che lo produce, attraverso i viticoltori, sia nel mercato nazionale e internazionale che ancora lo sottostima. Un tema di
grande rilevanza economica e
sociale, per i risvolti sulla produzione, e sull’ambiente agricolo della Vallesina, specie in questo periodo di crisi. L’iniziativa
ha avuto anche un interesse nel

Ancona: panoramica dal porto

confronto vivo tra i produttori:
Gianluca Mirizzi della Montecappone, Maurizio Ceci di Vignamato e Andrea Pieralisi delle Tenute Pieralisi.
“Il successo di queste nostre
proposte – commenta Marzio
Sorrentino, vice direttore provinciale Cna - ci conferma quanto sia importante dare un’occasione alle persone per passeggiare per i bei centri storici da
un lato, ed anche per riappropriarsi della tradizioni e della
cultura della propria terra. Sono
eventi che fungono da richiami
di qualità per rifocalizzare l’attenzione sulle peculiarità del
nostro territorio”.

L’artigianato che sorprende:
arte e mestieri in centro a Falconara Marittima con esibizioni, esposizione e vendita di
prodotti dell’artigianato locale. Evento in programma per le
giornate di sabato 26 e domenica 27 maggio in centro a Falconara. Previsti anche corsi di
pittura e decoupage per mamme e bambini, truccabimbi e
clown, esibizioni sportive. Punti ristoro lungo le vie del centro
con musica dal vivo.

